
 

ALLEGATO 
 
SCHEMA DI DOMANDA AUTORIZZAZIONE 

All’Assessorato Agricoltura della Regione Piemonte 
Direzione Agricoltura 

Settore Sviluppo Delle Produzioni Zootecniche 
C.so Stati Uniti,21  

10128 TORINO 
 

e, p.c.: al MIPAAF 
Ex D.G. Attuazione Politiche Comunitarie e 

Internazionali di Mercato 
Via XX Settembre, 20 – 00187 ROMA 

 
 

Il sottoscritto………………………………………, nato a……..………..il………...., residente 
in……………..….,Via…………………...……, n°……….., titolare/legale rappresentante della ditta 
…………………………………, sita in…………......, Via………………………….….., n°……….. con 
sede legale in …….…………………………., Via …….……..…………..…......, Tel… ……….……….., 
e-mail: …………………………………... partita IVA ………………………………………..…………. / 
Codice Fiscale ………………….……………, 
 

CHIEDE 
 
che a norma del Reg.(CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, la ditta sia 
autorizzata a classificare e ad imballare le uova. 
 
A tal riguardo il sottoscritto dichiara che il proprio centro d’imballaggio sarà situato in: 
………………………………………………… e che (barrare le caselle di interesse): 
 
 intende lavorare uova destinate alla industria alimentare, non alimentare e al consumatore 

finale 
 
 intende lavorare solamente uova destinate alla industria alimentare e non alimentare 

 
 intende classificare anche uova EXTRA FRESCHE. 

 
La potenzialità lavorativa oraria delle macchine selezionatrici di cui dispone è complessivamente di 
n° …………… uova. 
 
 SI IMPEGNA  

 
- a comunicare, al Settore Regionale Sviluppo Delle Produzioni Zootecniche le seguenti variazioni: 
 

• variazioni della Ragione Sociale della Ditta autorizzata a classificare e a imballare le uova; 
• variazione della/e macchina/e selezionatrice/i e la relativa capacità lavorativa giornaliera; 
• variazione dell’ubicazione del Centro di Imballaggio, anche nello stesso Comune; 
• cambio di indirizzo del Centro di Imballaggio a seguito di variazione della toponomastica del 
Comune in cui esso è ubicato. 
 

ALLEGA 
 
� riconoscimento della A.S.L. competente attestante che il Centro di imballaggio uova è a norma 
del Reg. CE n. 853/2004; 
� la “Scheda Tecnica” relativa alla descrizione delle caratteristiche tecniche e funzionali dei locali, 
degli impianti e delle attrezzature del centro di imballaggio; 
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� copia della planimetria, del Centro di imballaggio uova; 
� fotocopia del proprio documento di identità; 
� altro (specificare): 
..…………………………………………………………………………….………………… 
 
 
Luogo e data………………………….                   FIRMA……………………… 

(il titolare o legale rappresentante) 
 
 
Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, si autorizza per l’acquisizione ed il 
trattamento, anche informatico, dei dati contenuti nella presente domanda e nella documentazione 
ad essa allegata, per gli scopi e le attività previsti dalla vigente normativa, nonché ai fini della 
vigilanza, sulla regolare applicazione del D.M. 11 dicembre 2009. 
 



 

SCHEMA DI DOMANDA VOLTURA 
All’Assessorato Agricoltura della Regione Piemonte 

Direzione Agricoltura 
Settore Sviluppo Delle Produzioni Zootecniche 

C.so Stati Uniti,21  
10128 TORINO 

 
e, p.c.: al MIPAAF 

Ex D.G. Attuazione Politiche Comunitarie e 
Internazionali di Mercato 

Via XX Settembre, 20 – 00187 ROMA 
 
 

Il sottoscritto ………………………………………, nato a ……..……….. il ………...., residente in 
……………..…., Via …………………...……, n. ……….., titolare/legale rappresentante della ditta 
…………………………………, sita in …………......, Via ………………………….….., n. ……,….. con 
sede legale in …….…………………………., Via …….……..…………..…..………….…, Tel… 
……….……….., e-mail: ………………partita IVA………………………/ C.F.……………………..…, 
 

COMUNICA 
 

Che, a far data dal ………………, la Società ……………………………………………….. ha 
cambiato la propria Ragione sociale in………………………………………………………….., 
con/senza con modifica del numero e/o della macchina selezionatrice e con la stessa/diversa a 
capacità lavorativa della uova rapportata a n. 6,5 ore lavorative: n………… uova. 
 

CHIEDE 
 
la voltura dell’autorizzazione a classificare e a imballare le uova presso il Centro di imballaggio 
uova con numero di identificazione …………………. , attribuito con nota prot. n. ……., del ……… 
Al riguardo il sottoscritto 
 

DICHIARA 
 
sotto la propria responsabilità: 
1. che il centro d’imballaggio è situato in comune di ……………………………………………, via o 
località ……………………………………………, telefono …………….., fax ……………………….… 
e-mail ……………………………………………………………………………..; 
2. �� che intende lavorare uova destinate all’industria alimentare, non alimentare ed al 
consumatore finale; 
3. �� che intende lavorare solamente uova destinate all’industria alimentare e non alimentare; 
4. �� che intende classificare anche le uova EXTRA FRESCHE; 
5. che la potenzialità lavorativa oraria delle macchine selezionatrici di cui dispone il centro è 
complessivamente di n. ………….. uova; 
6. che il centro di imballaggio è a norma del Reg. (CE) n. 853/2004; 
 
 SI IMPEGNA  

 
- a comunicare, al Settore Regionale Sviluppo Delle Produzioni Zootecniche le seguenti variazioni: 
 

• variazioni della Ragione Sociale della Ditta autorizzata a classificare e a imballare le uova; 
• variazione della/e macchina/e selezionatrice/i e la relativa capacità lavorativa giornaliera; 
• variazione dell’ubicazione del Centro di Imballaggio, anche nello stesso Comune; 
• cambio di indirizzo del Centro di Imballaggio a seguito di variazione della toponomastica del 
Comune in cui esso è ubicato. 
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ALLEGA 
 
� riconoscimento della A.S.L. competente attestante che il Centro di imballaggio uova è a norma 
del Reg. CE n. 853/2004; 
� la “Scheda Tecnica” relativa alla descrizione delle caratteristiche tecniche e funzionali dei locali, 
degli impianti e delle attrezzature del centro di imballaggio; 
� copia della planimetria, del Centro di imballaggio uova; 
� fotocopia del proprio documento di identità; 
� altro (specificare): 
..…………………………………………………………………………….………………… 
 
 
Luogo e data………………………….                                      FIRMA………………………… 

(il titolare o legale rappresentante) 
 
 
Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, si autorizza per l’acquisizione ed il 
trattamento, anche informatico, dei dati contenuti nella presente domanda e nella documentazione 
ad essa allegata, per gli scopi e le attività previsti dalla vigente normativa, nonché ai fini della 
vigilanza, sulla regolare applicazione del D.M. 11 dicembre 2009. 
 



 

SCHEDA TECNICA 
 

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI DEGLI 
IMPIANTI 

 
DITTA ………………………………………………….. 
 
CENTRO DI IMBALLAGGIO UOVA sito in ................................................................ (provincia di 
……………………...), via o località…………………………………………………..…….…. n………. 
telefono……………………………… - fax ……………………… - P. IVA………………………. 
 
 
A – IMPIANTI ED ATTREZZATURE 
- Macchine calibratici e selezionatrici di uova: n……………………………………………………... 

- Potenzialità lavorativa giornaliera complessiva rapportata a n. 6,5 ore lavorative: n. …….…. uova. 

- Apparecchi per la selezione e classificazione (tipo, marca, potenzialità lavorativa oraria): 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

- Un dispositivo per la valutazione dell’altezza della camera 

d’aria:……………………………………... 

- Apparecchi per la speratura delle uova e per l’apprezzamento della camera d’aria: 

…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

- Attrezzature per l’imballaggio e l’etichettatura:……………………………………………… 

- Impianti per la conservazione delle uova (descrizione con particolare riferimento agli eventuali 

impianti di refrigerazione): 

………………………………………………………………………………………………………… 

- Bilance omologate per pesare le uova:…………………………………………………………. 

- Macchine ed attrezzature complementari:……………………………………………………… 

- attrezzatura per la stampigliatura delle uova…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

B – ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
- Tipo di impresa (individuale, società, cooperativa, ecc.): 

…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………........ 

- Lavoratori addetti al centro di imballaggio: n. ……………………………………………………. 

- Raccoglitori: 

Dipendenti dal centro n. …………………… 

Collegati n. …………………… 

 
C – NOTIZIE VARIE 
- Approvvigionamento del centro: 



 

Allevamenti propri n.......................– Uova n…………………….al giorno 

Allevamenti sotto controllo: n. ........................- Uova n. ………………al giorno 

Altri allevamenti: n…………………- Uova n…………………….al giorno 

- Zone di raccolta: 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

- Mercati di vendita: 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………….addì…………… 
 

(nome) ………………………………………… 
(firma) 

 



 

ETICHETTA PER IMBALLAGGIO DI UOVA INDUSTRIALI 
 
etichetta di colore rosso 
 
 
 

Nome e indirizzo dell'operatore a cui sono destinate le uova 

 
 

Nome e indirizzo dell'operatore che ha spedito le uova 
 

 
 

UOVA INDUSTRIALI * 
Inadatte al consumo umano ** 

 

 
* caratteri di colore nero alti 20 mm   

** caratteri di almeno 8 mm   


